
SICILIA 
Difficoltà ed esasperazione nei luoghi di lavoro. 

Insostenibile la carenza di risorse 

  La scrivente Organizzazione Sindacale, ancora una volta, evidenzia e de-
nuncia l’ormai costante emorragia di risorse nella nostra Regione. Non vogliamo 
soffermarci sul caos e sul clima insostenibile che insiste sui posti di lavoro e che 
nuoce sia all’Azienda che ai Lavoratori dovuto, tra l’altro, al tentativo di annul-
lare regole sottoscritte ma, vogliamo ribadire quanto già scritto e denunciato.  
  
 Con la presente, si rappresenta che non si intravede nessuna inversione di 
tendenza per dare respiro alla caotica e a volte impossibile gestione nei settori 
produttivi. A fronte di ir r isor i ingressi di r isorse (vedi accor do politiche attive 
del lavoro), rispetto alle migliaia che hanno lasciato il servizio in questi ultimi an-
ni, è diventato drammatico e rischioso far fronte alle "richieste aziendali", non 
sempre indirizzate alla trasparenza, alla coerenza ed alla logica".  
 
 Le carenze strutturali sono sotto gli occhi di tutti! In aggiunta alle note 
"voragine negli organici", c’è un dato che andrebbe analizzato e affrontato. 
Per il bene di tutti. Nella nostra regione, oltre 70.000/80.000 giornate circa so-
no  fruite dai Lavoratori per "altre cause" (Legge 104, congedi parentali, per-
messi, ecc.ecc.) che si aggiungono, appunto, alle carenze strutturali.   
 
 I permessi e le agevolazioni di Legge, occorre ricordare, vengono soste-
nuti economicamente dallo Stato tramite l'Inps e rimborsato interamente alle 
aziende. Sarebbe doveroso se, per conseguenza, l’azienda utilizzasse le risorse 
economiche per sostituire almeno le assenze dei lavoratori assenti per Legge.  
  
 Riteniamo non più rinviabile la questione, divenuta  delicatissima e  che si 
aggiunge alle altre, fino ad oggi "scaricate sui Lavoratori".  
Qualità del servizio e del   lavoro, sono elementi cruciali di un Azienda mo-
derna nel mercato.   
 
    

    DIAMO I NUMERI 

 

70.000/80.000 giornate circa  di assenza dal lavoro  
equivalgono a oltre 250 lavoratori a tempo pieno  

che vengono meno alla produzione  
Se aggiungiamo poi le altre assenze  

(11% malattia, ferie e assenze a vario titolo)  
il quadro che si presenta,  

ribadiamo, è “drammatico".  
       

L’Azienda intervenga in fretta 
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